CONSULTA DI QUARTIERE

SAN FRUTTUOSO
incontro del 13/10/2015
presso il CENTRO CIVICO di via iseo

elenco iscritti

1. ASD San Fruttuoso Calcio
Paolo Martinelli
2. Associazione Classe 1949 Monza
Stefano Mauri
3. Associazione Culturale San Fruttuoso Enrico
Massimo Arosio
4. Associazione Osservatorio Antimafie Monza e Brianza Marco Fraceti
5. Auser Volontariato Filo d’Argento
Mario Serentha’
6. Centro Polisportivo San Fruttuoso
Giuseppe Beretta
7. Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo
Luigi Melzi
8. Cooperativa Edificatrice San Fruttuoso
Gianluigi Ripamonti
9. Istituto Comprensivo San Fruttuoso
Antonio Fiorillo
10. Nido San Fruttuoso
Carmen Pozzi
11. Parrocchia San Fruttuoso
Alessandro Leonetti
12. Scuola Paritaria Padre di Francia
Concetta Misuraca
13. Soc. San Vincenzo De Paoli
Francesco Pace
14. Unione Confcommercio
Gino Cattani
15. Wellness Wizara ASD
David Braga
16. Fondazione Franco Fossati
Rosina Orofino
17. Comitato Viale Lombardia 246
Fabrizio Mauri
18. Comitato Genitori I.C. San Fruttuoso
Massimiliana Mauri

INCONTRO N° 17

FACILITATORE: MONICA PIVA
SEGRETARIA: VENERE CAVALLO
ODG: informative;
aggiornamenti attività in corso e programma lavori nov.dic.2015 e genn./lug.2016.
COMPONENTI CONSULTA PRESENTI N. 11 CITTADINI: N. 2
INTRODUZIONE/PREMESSA
Informative:
- Viene distribuito dalla Facilitatrice una copia cartacea del Report della Festa di
Quartiere San Fruttuoso e chiede alla Consulta di visionarlo e commentarlo.
- Ricorda che i progetti del Bilancio Partecipativo che stanno andando in
realizzazione sono 5, di cui 1 è quello della Consulta ossia “San Fruttuoso Fuori
dal Tunnel”.
- Comunica che i lavori di sistemazione dello stabile in cui sono situati i locali di Via
Tazzoli inizieranno verso Natale e ci vorranno 2/3 mesi per sistemare le perdite di
acqua. In seguito potranno essere messi a posto i locali con interventi necessari
per renderlo a norma per attività pensate dalla Consulta. Resta da capire come
gestire l’aspetto sicurezza, uscite che danno direttamente sulle rampe di accesso
al parcheggio, risolverlo dal punto di vista strutturale comporta un costo elevato
non risolvibile con budget del progetto.
Aggiornamenti attività in corso e programma lavori nov.dic.2015 e genn./lug.2016:
-

-

-

Una novità di quest’anno per il Bilancio Partecipativo sarà quella che la Consulta
non farà più il lavoro di progettazione, ma procederà alla pesatura e alla
promozione dei progetti nel quartiere.
Dopo l’incontro avuto tra la Consulta San Fruttuoso e l’Assessore Confalonieri
sulla viabilità e sicurezza nel quartiere San Fruttuoso, la facilitatrice informa la
Consulta che l’intenzione dello stesso è quella di trattare i suddetti argomenti
durante le Consulte.
Tra le novità c’è anche quella di far partire il Piedibus e la Consulta può esprimere
il suo parere.
Bando Cittadinanza attiva e Coesione sociale. Il progetto “Semi di Storie”,
presentato dalla Consulta al bando finanziato dalla Fondazione Monza Brianza,
avrebbe dovuto svolgere da settembre le prime attività previste dal programma. Il
rappresentante in Consulta dell’associazione L’Associazione Classe 49,
associazione che ha presentato il progetto in qualità di capofila per la Consulta su
indicazione della stessa, presenta una lettera del Consiglio Direttivo (che si allega
al Resoconto in forma cartacea) dove comunica di rinunciare alla titolarità del
Bando. Verrà verificato se è possibile una sostituzione del capofila e in seguito,
valutate le possibilità, proseguire. I presenti esprimono rammarico per

-

l’impossibilità di realizzare un intervento ritenuto utile al quartiere. Non
emergono però candidature e, vista la motivazione portata, la proposta di
affiancamento con persone esterne all’associazione, da ricercare e non presenti
nel contesto dell’incontro, non viene ritenuta percorribile. Viene, inoltre fatto
presente che le responsabilità di rendicontazione chieste al titolare del progetto
nella gestione economica amministrativa dei fondi erogati sono complesse e
affidarle a esterni all’associazione pone perplessità.
Su come è andata si aprono richieste di approfondimento che si propone di
rimandare in altro momento al fine di consentire che, per chi non l’avesse già
fatto, di visionare il progetto che verrà nuovamente inviato a tutti.
La Facilitatrice comunica alla Consulta che l’Assessore Longoni terrà un incontro
dopo il 1°anno di sperimentazione delle Consulte stesse e in tale occasione farà il
punto della situazione e presenterà le nuove linee guida (ipotesi di data verso fine
novembre 2015)

PROPOSTE
1. Bilancio Partecipativo - Per i 4 progetti che non sono della Consulta, si propone di
invitare ad un incontro della stessa i cittadini proponenti e chiedere loro
l’evolversi degli stessi, un po’ come è avvenuto per la pesatura dei progetti;

RICHIESTE
1. La Consulta chiede a Mauri Stefano di informarsi con la Fondazione Monza Brianza
riguardo alla possibilità o meno di sostituire la titolarità del progetto Semi di
Storie in corso d’opera e l’eventuale proroga di termini per la realizzazione in
modo da consentire di individuare in Consulta soluzioni alternative.

DECISIONI PRESE
1. Si decide che, visto il programma di lavoro 2015/2016, può essere funzionale ad
ottimizzare il tempo di lavoro in Consulta organizzare dei gruppi sui diversi
temi.
Il tema verrà affrontato in prima istanza in Consulta per condividere approccio
e modalità. In seguito,i gruppi, lavoreranno per raccogliere elementi per
prendere decisioni in Consulta anche contattando direttamente interlocutori
dell’A.C..
Si riferiranno al Facilitatore per eventuali dubbi o necessità nel comprendere
come sviluppare il lavoro. In Consulta verranno fissati momenti per condividere
tra tutti lo sviluppo e prendere decisioni.
Terminato il compito il gruppo riporterà l’esito alla Consulta. Per il momento si
individuano:
Primo gruppo: per quanto riguarda via Tazzoli si confermano Ripamonti e
Beretta.

Secondo gruppo: presidia, per la Consulta, il problema della viabilità e
sicurezza a San Fruttuoso. I componenti individuati sono: Mauri Fabrizio,
Carmelo Vinciguerra come rappresentante del Comitato Genitori I.C. San
Fruttuoso e Orofino Rosina. In merito la Consulta sollecita una riunione di
Consulta con l’Assessore Confalonieri per avere da Lui gli aggiornamenti sulle
richieste avanzate dalla Consulta stessa nell’incontro precedente.
In seguito verrà formato un terzo gruppo che comincerà a lavorare sulla Festa
di Quartiere 2016 se la Consulta confermerà l’interesse alla realizzazione.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

Convocazione Consulta
data non stabilita
Segreteria
Invio lettera (mail) di
richiesta
aggiornamenti Progetti
Scuola media Sabin
Invio Progetto Semi di
Storie alla Consulta
(mail)
Ritorno
gruppo
di
lavoro – Viabilità e
Sicurezza

TEMPI/SCADE
NOTE
NZE
Una settimana
prima circa

Segreteria/Facilitatric
e

Entro breve

Segreteria

Entro breve

Mauri Fabrizio

Tempi
definire

La segretaria Venere Cavallo

da Incontro
con
Confalonieri fissato
da facilitatrice
15/10/2015

